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- SETTORE 1 “Ufficio Servizi Sociali” - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    200     DEL  30.03.2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DETTAGLIATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ LUDICO - RICREATIVE - DECRETO LEGGE 16 GIUGNO 2021 -. 

ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE NEI CENTRI ESTIVI DESTINATI AD ACCOGLIERE BAMBINI DI ETÀ 

COMPRESA FRA I 3 E I 14 ANNI CENTRI ESTIVI 2021- 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

  
1.  Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le 

motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 

2.  di approvare il rendiconto dettagliato delle spese sostenute dell’importo complessivo di 
euro 7.741,60 per lo svolgimento delle attività ludico-ricreative nei centri estivi destinati 
ad accogliere bambini di età superiore ai tre (3) anni e adolescenti sino agli anni 
quattordici (14), allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, 
relativo al contributo statale di cui al decreto legge del 16 giugno 2021 per complessive € 
7.741,60, somma incamerata da questo Comune alla risorsa 100.6 “Diversi contributi dallo 
Stato” giusta reversale d’incasso n.1156 del 10.09.2021; 

3. di dare atto che il rendiconto dettagliato delle spese sostenute risulta regolarmente 
sottoscritto dal Responsabile della spesa, dal Responsabile del settore finanziario e dal 
Revisore dei conti dell’Ente; 

4.  di dare atto che l'importo non utilizzato di euro 10,92 verrà versato sul conto corrente 
infruttifero 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 

5. di trasmettere comunicazione di avvenuto adempimento a mezzo pec, al Dipartimento 
della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

6.   . di dare atto: 
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-   che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. 
Lgs. n. 33/2013; 

-   della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del 
settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

-   che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Giunta Comunale n. 26 del 17 
marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il 
Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono 
conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di 
determinazione; 

-   che il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente  Guzzetta Orazia  , cat. C; 

-   che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013; 

-   che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
-giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 

2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al 
governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo 
amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia 
ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

-straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.          

 

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Incaricata di funzioni dirigenziali 
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI 


